
 
Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE) 

Tel. 0522-812049/812062 - Codice Fiscale: 80017710353 

Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0 - Codice meccanografico REIS00200T 

e-mail: reis00200t@istruzione.it - reis00200t@pec.istruzione.it 

web site: www.cattaneodallaglio.edu.it 

 
 

• Al Sito web 

• Agli Atti 

 

DECRETO INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE - PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP: C99J21025200006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo nazionale in 
oggetto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, contenente le disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il progetto presentato dall’Istituto con candidatura n. 1068726 in data 13/09/2021 dal titolo “cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGEFID- 0040055 del 14/10/2021 
avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR)-REACT EU – Asse V Priorità di investimento: 13i (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della Pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” Obiettivo Specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” – avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
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wireless, nelle  scuole – autorizzazione progetto; 

TENUTO CONTO delle “Linee Guida” dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo  inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588, come 

aggiornate con nota MIUR Prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e delle norme per la realizzazione degli 
interventi P.O.N. Fondi strutturali Europei – Programmazione 2014/2020; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 approvato dai Revisori dei Conti con verbale n. 2022/001 
del 21/01/2022, che sarà approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. 8791 del 08/11/2021 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e 
finanziari connessi al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (Codice 
identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 CUP C99J21025200006); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N. 343 del 09/11/2021, con la quale il Consiglio di Istituto ha deliberato 

in merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2021, della somma di € 42.717,78, assegnato 

dal MIUR per la realizzazione del PON: FESR REACT EU – Azione 13.1.1 – sotto azione 13.1.1A “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, di cui all’avviso 20480 del 20/07/2021; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 975 del 04/02/2022 di avvio delle attività relative al piano presentato all’ interno 

del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (Codice identificativo progetto 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 CUP C99J21025200006); 

VISTA la determina prot. 9880 del 03/12/2021, con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di direzione e 

coordinamento; 

CONSIDERATA che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’Istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è 

unicamente il Dirigente Scolastico; 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale 
ricoperta; 

DECRETA 

di individuare se stessa, Paola Bacci in qualità di Dirigente Scolastico dell’IIS “Cattaneo Dall’Aglio”, quale 
destinataria dell’incarico di coordinamento e direzione, a titolo non oneroso, per la realizzazione del progetto:  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

La scrivente si impegna a dirigere, coordinare e organizzare le attività previste nel progetto; fornire indicazioni al 

personale ATA (amministrativo) per la predisposizione degli atti; valutare, con gli altri membri della commissione 
di valutazione, se nominata, le candidature presentate (progettista e collaudatore) e personale interno di supporto 

amministrativo; registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; effettuare i necessari 
controlli sull’andamento delle attività svolte dal personale incaricato nell’ambito del progetto. 

L’incarico assunto fino al termine delle attività di progettazione non dà luogo  ad alcun compenso. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul Sito web di questa Istituzione 

Scolastica www.cattaneodallaglio.edu.it nella sezione PON e sottosezione PON RETI. 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Bacci 

(firmato digitalmente) 
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